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Allegato alla Circolare n. 270 del  29 maggio 2020      

                                                         

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Premessa 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 è 
coincidente con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, ai sensi delle seguenti 
disposizioni normative: 

 Art 1, comma 1 e comma 4 lettera b del Decreto Legge 8 aprile n. 22; 

 OM 9 del 16 maggio 2020, art. 1, comma 1 e art. 2. 

 
Valutazione finale 
In sede di scrutinio finale 
 

1. il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 dei singoli 
alunni, tenendo conto dell’attività realmente svolta in presenza e a distanza. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale dello scrutinio e nel 
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020 (O.M. 9 art. 7 comma 1); 

2. successivamente il Consiglio di classe procede all’attribuzione della valutazione finale, 
espressa in decimi, tenendo conto dei seguenti elementi: 

 percorso scolastico triennale; 

 valutazioni relative all’anno scolastico 2019/2020; 

 valutazione dell’elaborato con la sua presentazione in modalità telematica, sulla base 
della griglia di valutazione predisposta dal collegio docenti, con votazione in decimi 

 
L’alunno/a conseguirà il Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con una valutazione finale 
di almeno sei decimi. 

La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 
del triennio. 

L’elaborato 
L’assegnazione della tematica per l’elaborato agli alunni e alle alunne è avvenuta a seguito dei 
Consigli delle classi terze svoltisi in modalità telematica in data 22/05/2020, sulla base dei criteri per 
l’assegnazione della tematica deliberati dal Collegio dei Docenti in data 20/05/2020 e qui di seguito 
riportati: 
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La tematica individuata dal Consiglio di classe 
 tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; 

 tiene conto degli interessi culturali dei singoli alunni; 

 favorisce l’accoglimento delle proposte degli allievi; 

 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 
di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra le 
discipline; 

 consente ad ogni allievo la realizzazione di un elaborato prodotto originale, coerente con la 
tematica assegnata e realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato o produzione artistica o tecnico-pratica. 

 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica (art. 2, comma 3 dell’OM). 

Si raccomanda quindi ad ogni allievo/a di produrre un elaborato che valorizzi la creatività e le 
competenze di ciascuno. L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla 
presentazione, con votazione in decimi. 

Nella seduta del 20 maggio, il Collegio Docenti ha deliberato i criteri per la valutazione dell’elaborato 
e della sua presentazione, come sintetizzato nella griglia qui riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
COERENZA CON 
L'ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

L'elaborato è focalizzato sulla 
tematica assegnata e sviluppa 

in modo esauriente 
l'argomento 

Avanzato: 9 - 10 
Intermedio: 8 

Base: 7 
Iniziale: 6 

Del tutto inadeguato: 5 
ORIGINALITA' L'allievo/a affronta gli 

argomenti in modo originale, 
rielaborandoli e utilizzando 

materiali di tipo diverso 

Avanzato: 9 - 10 
Intermedio: 8 

Base: 7 
Iniziale: 6 

Del tutto inadeguato: 5 
CHIAREZZA ESPOSITIVA 

E COMPETENZE  
COMUNICATIVE 

L'allievo/a dimostra capacità 
di argomentazione, di 

risoluzione dei problemi di 
pensiero critico e riflessivo. 

Avanzato: 9-10 
Intermedio: 8 

Base: 7 
Iniziale: 6 

Del tutto inadeguato: 5 
 

La valutazione globale dell’elaborato con la sua presentazione deve avvenire in decimi: essa 
consisterà nella somma dei tre indicatori divisi per 3 con approssimazione per eccesso al voto 

successivo da 0,5 compreso 
 

 

Diventa allora necessario ed obbligatorio da parte di tutti gli alunni e tutte le alunne trasmettere 
l’elaborato e presentarlo. La presentazione consente l’opportunità di interagire per l’ultima volta con i 
propri docenti riuniti insieme, quale conclusione di un percorso di crescita durato tre anni. Si sottolinea 
che tale presentazione orale non è una prova d’esame, poiché l’Ordinanza prevede che l’Esame 
coincida con lo scrutinio finale del Consiglio di classe.  

Gli allievi e le allieve hanno ricevuto comunicazione della tematica loro assegnata dai rispettivi 
Consigli di classe: la coordinatrice di classe ha inviato apposita mail e ottenuto conferma di ricezione 
da parte delle famiglie. 

Gli allievi e le allieve trasmettono l’elaborato in modalità telematica entro venerdì 5 giugno, ore 23.59. 
L’elaborato verrà caricato su Cartella drive di classroom condivisa tra tutti i docenti e i singoli allievi; 
a partire dal 6 giugno la coordinatrice scaricherà gli elaborati (che risulteranno così  immodificabili 
successivamente a tale data)  in una cartella condivisa con Dirigente e Segreteria, in modo che si possa 
procedere alle operazioni di protocollo (un unico numero di protocollo per ogni classe). 
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Gli allievi dovranno nominare i file nel seguente modo: cognome_nome_classe_elaboratofinale 
 
Per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento  o con bisogni educativi speciali 
(con certificazione o senza), l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla 
base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato. 

Presentazione degli elaborati 

La presentazione degli elaborati ha lo scopo di valorizzarli pienamente e avviene in modalità 
telematica, attraverso la piattaforma utilizzata per la didattica a distanza, di fronte agli insegnanti del 
Consiglio di classe. 

Ogni allievo/a avrà a disposizione circa 15 minuti per la presentazione. I calendari delle presentazioni, 
che inizieranno il giorno 16 giugno, saranno comunicati in seguito. In caso di assenza solo per gravi e 
documentati motivi, si potrà concordare altra data, entro il 30 giugno.  
Durante la presentazione dell’elaborato studenti e studentesse avranno cura di tenere la videocamera 
accesa, come segno di rispetto nei confronti del Consiglio di classe. 
Si raccomanda, infine, ai genitori o ad altre persone eventualmente presenti in casa di non intervenire 
durante la presentazione. 
 
È indispensabile che ogni alunno/a disponga di adeguata dotazione informatica e di connessione. 
Coloro che avessero delle difficoltà di tipo tecnico sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, 
affinché si possano preventivamente risolvere eventuali problemi. 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                    
                                                                                                       Mira Francesca Carello 

                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3. Comma 2, D.lgs. 39/1993) 
       
   


